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Comunicazione N. 67   Chiari, 19 settembre 2020 
 

A TUTTI I DOCENTI COORDINATORI 

 
OGGETTO:  elezioni rinnovo rappresentanti CONSIGLIO DI CLASSE – componente 
Genitori  

  
Si informano docenti coordinatori che le elezioni in oggetto si svolgeranno per la 
componente GENITORI 
 

Sabato 3 OTTOBRE 2020   

 
classi 1^ - 2^  AFM   dalle ore 13.00 alle 14.00 
classi 1^ - 2^  TUR    dalle ore 13.00 alle 14.00 
classi 3^ - 4^ - 5^  SERALE           dalle ore 12.00 alle 13.00 
classi 3^ - 4^ - 5^   AFM – SIA - RIM  dalle ore 13.00 alle 14.00 
classi 3^ - 4^ - 5^   TUR   dalle ore 13.00 alle 14.00 
 
 
classi 1^ - 2^ -  AAA          dalle ore 14.00 alle 15.00 
classi 3^ - 4^ - 5^  GAT/VIT     dalle ore 14.00 alle 15.00 
classi 3^ - 4^ - 5^  SAR          dalle ore 14.00 alle 15.00 
classi 1^ - 2^    SAR          dalle ore 14.00 alle 15.00 
classi 1^ - 2^ -  CAT          dalle ore 14.00 alle 15.00 
classi 3^ - 4^ - 5^   CAT/TLC    dalle ore 14.00 alle 15.00 
classi 1^- 2^ -   SOCIO S.         dalle ore 14.00 alle 15.00 
classi 3^- 4^ -  5^  SOCIO S.    dalle ore 14.00 alle 15.00 
 
 

• Gli insegnanti coordinatori dovranno presiedere l’assemblea della classe in cui si 
trovano, illustrando brevemente ai genitori , soprattutto nelle classi prime, la 
composizione e la funzione del Consiglio di classe 

• Costituire il seggio (1 Presidente e 2 scrutatori; nel caso di poca affluenza si può 
accorpare più di una classe) presso l’Aula insegnanti. Il seggio sarà aperto fino alle 
ore 16.00 per i genitori che desiderassero votare, non potendo partecipare al 
consiglio di classe.   

• Far votare in forma scritta (1sola preferenza) 

• Compilare gli appositi verbali da cui risultino nell’ordine i voti riportati e recapitare 
tutto in segreteria. 

 
Tutti i docenti coordinatori,a seguito dell’emergenza coronavirus, avranno 

cura di: 
 

• mantenere la distanza di sicurezza di due metri tra la postazione della cattedra e 
quella della seduta del genitore che partecipa all’incontro. 

• Indossare la mascherina 

• Utilizzare l’igienizzante per le mani collocato sulla cattedra presso l’aula di 
riferimento. 

• Prestare attenzione a tutte le regole prescritte nel regolamento di istituto 
raggiungibile al link   
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REGOLAMENTO_contenimento-e-contrasto-del-rischio-di-epidemia-COVID-19_signed-

2.pdf 

Il Dirigente Scolastico 

 ssa Vittorina Ferrari 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 

  


